
Guerre Fredde AstrAttismo All’occidentAle

Non solo minacce atomiche, spionaggio 
o diplomazia segreta ma anche tele, colori 
e pennelli. Nell’immediato dopoguerra gli USA 
cercarono di contrastare l’egemonia culturale sovietica 
anche usando l’arte contemporanea. Soprattutto con la 
pittura. E così, casualmente ma non per caso, l’espressionismo 
astratto divenne il vessillo del nuovo ordine mondiale 
americano finendo per condizionare i gusti e l’estetica di alcune 
generazioni. Il tutto con l’aiuto decisivo della CIA…

di Paolo sidoni e Antonio mercadante

L e guerre mo-
derne non si 
vincono solo 
con le armi. Ol-
tre che i porta-
fogli (come di-
mostra la crisi 
recente) per 

una vittoria di lunga durata è indi-
spensabile conquistare le menti de-
gli individui. Già nella prima metà 
del Novecento, il concetto era ben 
chiaro dalle parti di Mosca, ormai 
saldamente in mano al Comunismo 
declinato alla russa: fin dai primi 
anni di dittatura bolscevica l’arte – 
arte figurativa ben inteso – si era 
spesso trasformata in un veicolo di 
propaganda politica, per orientare 
i sentimenti e le azioni delle mas-
se. Grazie a un «fronte culturale» 
costruito in Europa sin dagli anni 
Trenta, in questo campo l’Unione 
Sovietica si trovava indubbiamen-

te in una posizione di egemonia. 
La rivoluzione bolscevica conti-
nuava a esercitare il suo fascino 
magnetico in Occidente presso gli 
ambienti intellettuali, insostituibili 
divulgatori in grado di influenza-
re gli atteggiamenti, le opinioni, i 
gusti del pubblico. E gli anni della 
Seconda guerra mondiale, soprat-
tutto nei paesi occupati dai nazisti, 
aveva dato nuova linfa a quel fa-
scino. Nella Parigi appena liberata, 
nell’estate 1944, Picasso rispose 
a chi gli chiedeva conto della sua 
adesione alle idee di Marx con una 
metafora di irresistibile seduzio-
ne: «si entra nel Partito Comunista 
come si entra in una sorgente di ac-
qua fresca». Una posizione che fece 
breccia. Nel dopoguerra gran parte 
dell’intellighenzia europea abbrac-
ciò posizioni filosovietiche. Con la 
conseguenza, tra le tante, che alla 
fine della Seconda guerra mondiale 

il problema si pose urgente all’at-
tenzione degli Stati Uniti che schie-
rarono le loro «truppe» per combat-
tere, parallelamente a quella per il 
controllo politico, anche la batta-
glia culturale. La Guerra fredda lo 
imponeva.

La giornalista e storica inglese 
Frances Stonor Saunders ha rac-
colto diversi documenti desecreta-
ti dalla CIA (la Central Intelligence 
Agency, il braccio spionistico degli 
USA nel mondo), li ha integrati 
con interviste ad alcuni dei prota-
gonisti citati, ed ha ricostruito le 
strategie di guerra fredda cultura-
le messe in atto per contrastare in 
Europa, anche sul fronte artistico, 
ogni possibile egemonia comunista 
(Frances Stonor Saunders, «Who 
paid the Piper? The CIA and the cul-
tural cold war», Granta 1999; tra-
duzione italiana: «Gli intellettuali e 
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la CIA», Fazi 2004). Arduo compito 
per gli americani, costretti a scon-
tare il pregiudizio che li precedeva 
presso l’intellighenzia del vecchio 
continente: essere portatori d’una 
grossolanità senza storia, prossima 
alla rozzezza. Un’opinione conso-
lidata già da oltre cent’anni fra gli 
intellettuali europei [e anche qual-
che americano, come Henry James 
NdR], almeno da quando Baude-

laire ne tracciò le linee essenziali 
piangendo l’assoluto isolamento 
del genio di Edgar Allan Poe, con-
dannato a vagare di città in città in 
«quell’immensa barbarie illuminata 
a gas» che erano gli Stati Uniti, «pa-
ese gigantesco e infantile, istintiva-
mente geloso del vecchio continen-
te», dove per l’assenza d’una aristo-
crazia reale e mentale «la bellezza 
non può che corrompersi, diminuire 

e sparire» in un «lusso enfatico», nel 
«cattivo gusto caratteristico dei par-
venue».

In questa difficile posizione 
l’America giocò la sua scommessa 
culturale in Europa, scontrandosi 
con gli sperimentati apparati propa-
gandistici sovietici, seduttivi e tem-
pestivi nel rappresentare presso gli 
intellettuali e gli artisti occidentali 
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Paul Jackson Pollock (1912-1956) 
durante una performance creativa



savo: quando torno a casa per me è 
finita. A Stalin piaceva prendere gli 
americani per il naso in quel modo. 
Avrebbe mostrato loro un uomo, 
vivo e in buone condizioni – io – e 
poi l’avrebbe ucciso».

Se con gli intellettuali il lavoro 
della CIA e degli altri servizi segreti 
occidentali marciava spedito, dan-
do spazio a posizioni critiche nei 
confronti delle istanze comuniste 
e pubblicando poco a poco i primi 
manoscritti di autori del dissenso 
rocambolescamente fatti uscire dai 
paesi del blocco sovietico, sul fron-
te delle arti la faccenda si presentò 
più complicata da subito. I protago-
nisti dell’arte «degenerata» – intesa 

sovietici capeggiati dal Segretario 
generale dell’Unione scrittori so-
vietici Aleksandr Aleksandrovic Fa-
deev, ciascuno con accanto un sor-
vegliante-suggeritore del KGB, che 
avevano nel timido, spaurito, silen-
zioso compositore Dmitrij Sostako-
vic insieme la punta di diamante e 
l’emblema di un grave disagio. Sarà 
lo stesso musicista a ricordare quei 
giorni nella sua autobiografia, non 
lasciando dubbi sullo stato d’ani-
mo con il quale quegli artisti liberi 
e «progressivi» giunsero in America 
per rappresentare le posizioni del 
Cremlino. Sostakovic scrive: «mi 
sentivo un uomo morto. Risponde-
vo a tutte quelle stupide domande 
in uno stato di stordimento, e pen-

la sola credibile sponda del progres-
sismo. La prima mossa arrivò nel 
1950 quando la CIA decise di rispon-
dere all’operazione di grande propa-
ganda promossa dal ComInform nel 
cuore di New York l’anno preceden-
te. Nel corso di una riunione al Tita-
nia Palast di Berlino ovest venne de-
cisa l’organizzazione del Congresso 
per la libertà della cultura [vedi box 
«Intellighentia filoatlantica» in que-
sta pagina NdR]: prendeva vita così 
una struttura permanente e diffusa 
che aveva il compito di contrattac-
care i comunisti sullo stesso terreno 
che avevano scelto qualche mese 
prima quando nei saloni sfavillan-
ti del Waldorf Astoria di New York 
erano sfilati intellettuali e artisti 
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L’intelligence americana ini-
ziò La battaglia delle arti 
con il primo “Congresso per 

la libertà della cultura” (CCF, Con-
gress for Cultural Freedom), tenu-
to il 26 giugno del 1950 presso il 
Titania Palast di Berlino ovest. Lo 
scopo era quello di costruire un 
fronte culturale opposto al Comu-
nismo ed allontanare gli intellet-
tuali europei dalle seduzioni del 
marxismo. Il mentore fu l’agente 
CIA Michael Josselson che, grazie 
alle cospicue coperture finanzia-
rie dell’Agenzia, riuscì a costituire 
una struttura permanente con ra-

mificazioni in tutta l’Europa – ma 
anche in Australia, India, America 
Latina – aprendo sedi in 35 pae-
si. Predecessore del CCF fu l’as-
sociazione Americans for Intel-
lectual Freedom di Sidney Hook, 
che nel CCF ebbe un ruolo premi-
nente. A rappresentare l’Italia al 
Congresso furono Ignazio Silone, 
Nicola Chiaromonte, Altiero Spi-
nelli, Guido Piovene. Benedetto 
Croce venne nominato presiden-
te onorario. Per gli altri paesi 
erano presenti Bertrand Russel, 
Jacques Maritain, Raymond Aron, 
John Dewey, Karl Jaspers e altri 

filosofi protagonisti di un nascen-
te pensiero euro-atlantico. I do-
cumenti raccontano nel dettaglio 
le cifre destinate nel corso degli 
anni alle singole iniziative. Finan-
ziamenti occulti e certamente im-
portanti, ma non tali da consenti-
re ai diversi organismi più di una 
lineare sopravvivenza. Così fu in 
Italia con il denaro destinato alla 
rivista «Tempo Presente», fonda-
ta nel 1956 da Ignazio Silone e Ni-
cola Chiaromonte, come risposta 
ai filosovietici «Nuovi Argomenti» 
di Moravia e a «Les Temps Moder-
nes» di Sartre. (A.M.) n

Intellighentia filoatlantica

Harold Harby spiegava che i quadri astratti intesi come 
espressione di libertà e «progresso» e quindi spacciati 
come rappresentativi del vero spirito americano, in realtà 
non differissero in nulla al confronto con lo «scarabocchio» 
realizzato dall’ospite di un manicomio criminale
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Sidney Hook parla alla conferenza 
inaugurale del CCF di Berlino (1950)

La sessione conclusiva del 
CCF al Funkturm di Berlino



riuniti come gli astratti quadri intesi 
come espressione di libertà e «pro-
gresso» e quindi spacciati come rap-
presentativi del vero spirito america-
no, in realtà non differissero in nulla 
al confronto con lo «scarabocchio» re-
alizzato dall’ospite di un manicomio 
criminale. Si era ormai ai limiti del 
parossismo. E il punto di non ritorno 
fu presto superato quando in una de-
riva strettamente paranoica quando, 
per contestare la decisione pubblica di 
inviare una mostra di espressionisti 
astratti a rappresentare l’America in 
Europa nel 1947, si giunsero a soste-
nere posizioni che oggi ci appaiono in 
tutta la loro comicità naïve e surreale. 
George Dondero, deputato repubblica-
no del Missouri, spiegò ai congressisti 
in un intervento articolato e pensoso 
che «l’arte moderna è in realtà un 
mezzo per fare spionaggio» poiché 
a leggerli bene, gli apparenti caotici 
ammassi di colore degli espressionisti 
astratti sono mappe segrete che sve-
lano al nemico «i punti deboli statu-
nitensi e i luoghi strategici» dove col-
pirli. Siamo insomma alla soglia delle 
visioni oniriche stigmatizzate di lì a 

che l’arte astratta fosse sinonimo di 
democrazia. 

Facile a dirsi ma estremamente dif-
ficile a farsi perché, come si è detto, 
al di là dell’Atlantico l’arte moderna 
contemporanea non godeva di buona 
reputazione. Anzi. Inizialmente ad-
dirittura, nella nevrosi della «caccia 
alle streghe» scatenata all’inizio de-
gli anni Cinquanta dall’intransigente 
e ferocemente anticomunista sena-
tore repubblicano Joseph McCarthy, 
l’espressionismo astratto veniva con-
siderato uno strumento del complot-
to internazionale comunista, diretto 
a indebolire lo spirito americano. 
Davanti alle opere di pittori come lo 
statunitense Jackson Pollock (1912-
1956) lo stesso presidente USA Harry 
Truman (al potere dal 1945 al 1953) 
sbottò con una frase rimasta celebre: 
«Se questa è arte io sono un ottentot-
to». In quegli anni, l’avversione all’ar-
te moderna andò assumendo in Ame-
rica aspetti paradossali. Bacchetta in 
mano, Harold Harby, politico di Los 
Angeles fondatore della Society for 
Sanity in Art, spiegava ai congressisti 

quasi negli stessi termini usati negli 
anni Trenta dagli apparati del nazi-
sta Goebbels e del sovietico Ždanov 
– erano rifugiati in America già dai 
primi anni Trenta. Duchamp, i sur-
realisti con in testa Bréton, De Stijl, 
Mondrian, avevano trovato in Ame-
rica la sponda dove potersi espri-
mere fuori da ogni censura, incar-
nando un’idea di modernismo rea-
lizzabile solo nel continente nuovo, 
libero e democratico. Ma non erano 
stati accolti con le fanfare. Un acce-
so dibattito tra artisti, tutto interno 
agli Stati Uniti, mostrava che ampi 
settori degli ambienti culturali sta-
tunitensi mal sopportavano le in-
novazioni propugnate dagli artisti 
arrivati dall’Europa, rivelando una 
sensibilità alle cose d’arte ancora 
arroccata sulle medesime posizioni 
conservatrici, critiche verso i mo-
dernisti, che arrivavano dalla stessa 
Russia sovietica e che erano ribadite 
e amplificate – pur con i distinguo e 
le aperture inevitabili in ambiti non 
totalitari – dai comunisti europei.

Eppure era vitale per gli Stati Uni-
ti, al fine di completare un disegno 
d’influenza culturale che contrappo-
nesse i valori della libertà alle rigide 
griglie della teorizzazione artistica 
sovietica, puntare su artisti capaci di 
cogliere due obiettivi: dissipare nel 
pubblico straniero l’idea che l’arte 
contemporanea americana fosse in-
capace di esprimere una sua autocto-
na originalità, dipendendo in toto da 
quella europea; e mostrare soprat-
tutto come le principali avanguardie 
artistiche occidentali fossero ormai, 
insieme con il centro del potere in-
dustriale e politico, emigrate defini-
tivamente negli USA. La scelta cadde 
sull’espressionismo astratto, che gli 
uomini della CIA ritenevano in grado, 
grazie alla sua indiscussa americani-
tà, di contrastare il realismo sociali-
sta [vedi box nella pagina successiva 
NdR]. L’idea di fondo doveva essere 
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Inizialmente l’astrattismo fu considerato uno strumento 
del complotto internazionale comunista. Le posizioni 
ufficiali sull’arte contemporanea della élite nel congresso 
usA mostravano assoluta coincidenza – con l’uso quasi 
delle stesse terminologie – con quelle radicali dei sovietici 

Harold Harby mostra Bird in the Moon 
di Edmund Kohn paragonandolo a un 
acquarello di un malato mentale (1953)



cratico le iniziative sarebbero state 
bocciate. Dunque per incoraggiare la 
libertà d’espressione, dovevamo fare 
tutto segretamente». Ma chi erano 
gli espressionisti astratti? Perché la 
CIA scelse proprio loro? E quale in-
fluenza reale ebbe l’Agenzia nella 
loro affermazione internazionale? Il 
gruppo di artisti cui Braden fa rife-
rimento - Willielm De Kooning, Ar-
shile Gorky, Jackson Pollock, Mark 
Rothko, David Smith, Giorgia O’Ke-
effe, Adolph Gottlieb, Robert Mother-
well, Mark Tobey, Frank Stella, Yves 
Kline, Sam Francis, Ad Reinhardt 
e molti altri – rappresentavano un 
insieme eterogeneo, non riconduci-
bile ad alcun programma comune o 
unità d’intenti. Unico elemento che 
li assimilava: vivevano tutti a New 
York. Sarebbe più corretto dunque 
riferirsi a questo composito gruppo 
come «scuola di New York». Molti di 
loro avevano partecipato al Federal 
Arts Project, un vasto programma 
per un’arte pubblica sostenuto dal 
governo durante il New Deal di Ro-
osevelt, ed erano stati attivisti co-
munisti, per quanto si trattasse di 
affiliazioni non formulate sul piano 
teorico ma – come avverrà in Euro-
pa e in Italia – su quello puramente 
estetico ed emotivo, per cui non si 
dava avanguardia possibile se non 
di sinistra. Questo punto complicò 
ulteriormente i piani della CIA. Già 
alla metà degli anni Quaranta le vio-
lente resistenze interne obbligarono 
il dipartimento di Stato a cancellare 
una mostra prevista in Europa nel 
1947. Una preclusione inasprita a 
breve da una direttiva, in base alla 
quale gli artisti americani con tra-
scorsi comunisti, o affiliati ad asso-
ciazioni simpatizzanti, non avrebbe 
potuto partecipare a mostre finan-
ziate dal governo. Ma la legge venne 
facilmente aggirata. 

La CIA sfruttò una particolare ca-
ratteristica del sistema museale 

simo Jackson Pollock, che gli stessi 
amici pittori, forzandone la carica-
tura, descrivevano come una sorta 
di ribelle della tela, sempre ubriaco 
e pronto a farsi strada nel mondo 
dell’arte allo stesso modo con cui un 
cowboy entra nel saloon: aprendo le 
porte con un calcio di stivale. 

Nell’impossibilità di compromet-
tersi ufficialmente a causa delle 
feroci opposizioni interne, gli stra-
teghi dell’alta politica statunitense 
ricorsero alla CIA. Tom Braden era 
un ex agente dell’OSS (la struttura 
che precedette la CIA, nata ufficial-
mente il 18 settembre 1947), poi tra 
i fondatori della Central Intelligence 
Agency e capo dello IOD (Internatio-
nal Organizations Division), ebbe 
l’incarico di unire artisti, scrittori 
e musicisti per dimostrare che gli 
Stati Uniti si consacravano a pro-
muovere in tutto il mondo la libertà 
d’espressione e il progresso intellet-
tuale. In un’intervista rilasciata alla 
Saunders nel 1994, Braden spiega 
bene il paradosso per cui «per anda-
re avanti con le cose che volevamo 
fare e diffondere l’arte all’estero [...] 
se si fosse votato in modo demo-

poco da Stanley Kubrick nella sceneg-
giatura del film «Dottor Stranamore» 
del 1964.

Da queste posizioni contrastanti 
nacque un incredibile paradosso, per 
cui le posizioni ufficiali sull’arte con-
temporanea della élite politica nel 
Congresso americano mostravano 
assoluta coincidenza – quasi usando 
le stesse perifrasi – con quelle radica-
li dei sovietici e dei comunisti euro-
pei. Nel 1948 Palmiro Togliatti scon-
certò i pittori italiani che timidamen-
te volgevano a certe triangolazioni 
tardo cubiste, recensendo su «Rina-
scita» con lo pseudonimo di Rode-
rigo di Castiglia la «Prima mostra 
d’arte contemporanea» all’Alleanza 
della cultura di Bologna, strillando a 
sopracciglio alzato che si trattava di 
«cose mostruose [...] esposizione di 
orrori e di scemenze» e che insom-
ma «uno scarabocchio è uno scara-
bocchio!», dando così l’avvio ad un 
dibattito lacerante per i nostri artisti 
«progressivi» che occupò un intero 
decennio. Eppure il movimento su 
cui l’America doveva puntare era 
proprio l’espressionismo astratto, il 
cui artista di punta era l’americanis-
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L’interno del MoMA di New York

Nel 1948 Palmiro togliatti su «rinascita» recensì la «Prima 
mostra d’arte contemporanea» dell’Alleanza della cultura 
di Bologna, strillando a sopracciglio alzato che si trattava 
di «cose mostruose [...] esposizione di orrori e di scemenze» 
e che, insomma, «uno scarabocchio è uno scarabocchio!»



ne. D’altronde il MoMA era uno dei 
pochissimi musei – certamente l’uni-
co tra quelli più importanti – che già 
negli anni Quaranta aveva iniziato a 
investire nelle opere degli espressio-
nisti astratti. Dall’intesa con la CIA 
avrebbe avuto tutto da guadagnare. 
I finanziamenti arrivarono dalle cas-
se dell’Agenzia attraverso una fitta 
rete di enti e fondazioni di comodo. 
Nel 1952 viene creato il «Program-
ma internazionale». Il MoMA, finan-
ziato con un fondo annuale di 125 

americano, per la maggioranza, al-
lora come oggi, nelle mani dell’ini-
ziativa privata. Fra i tanti musei si 
scelse il più importante, il MoMA 
(Museum of Modern Art) di New 
York, fondato da Aby Aldrich Rock-
feller e diretto negli anni Quaranta 
e Cinquanta da suo figlio Nelson. Il 
MoMA offrì alla CIA la copertura ne-
cessaria, consentendo all’Agenzia di 
agire segretamente e salvare così il 
Congresso dall’accusa di operare in 
spregio alle proprie posizioni inter-
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mila dollari per cinque anni eroga-
to dal Rockfeller brothers fund, dà 
il via a una massiccia esportazione 
dell’espressionismo astratto. Fino al 
1956 organizzò 33 esposizioni inter-
nazionali, compresa la presenza alla 
Biennale di Venezia. 

Nonostante non esista alcun ele-
mento documentale che provi gli ac-
cordi intercorsi tra CIA e MoMA, la 
Saunders rileva la loro inutilità, poi-
ché i trascorsi rapporti con l’Agenzia 

Il realismo socialista sovieti-
co, genericamente identificato 
come un blocco univoco di arte 

propagandistica, fu in realtà un fe-
nomeno sfaccettato. Un considere-
vole numero di associazioni artisti-
che animarono il dibattito sull’arte 
tradizionale russa o su quella aper-
ta alle istanze delle ricerche euro-
pee, dagli anni Venti alla fine della 
Seconda guerra mondiale, quando 
infine il Comitato per le questioni 
artistiche fu definitivamente sotto-
posto al controllo del nuovo Consi-
glio dei ministri sovietico. Nel 1946 
a capo del dipartimento delle arti 

visive fu posto Andrej Ždanov. Nel 
famoso discorso d’insediamento, 
Ždanov chiuse tutte le possibilità 
di una dialettica con l’Occidente, 
censurando categoricamente Ni-
kolaj Punin che aveva aperto a Pi-
casso, al Cubismo e al Futurismo 
italiano e russo. Il Comitato emise 
i primi tre decreti che formarono il 
dogma cui tutti gli artisti dovevano 
sottomettersi: l’arte doveva servire 
gli interessi del Partito; non poteva 
svolgere una forma autonoma di 
realismo sociale-documentale; non 
poteva cercare forme d’espressio-
ne personale o essere parte di una 

cultura comune anche all’Occiden-
te. Per essere più chiaro, Ždanov 
descrisse la moglie di Punin, la 
poetessa Anna Achmatova, come 
«l’incrocio tra una suora e una 
puttana». Per superare l’attivismo 
sparso dei sindacati artistici, nel 
1947 fu creata la Nuova Accademia 
delle Arti dell’URSS, braccio esecu-
tivo del partito nel mondo dell’arte. 
Secondo il decreto costitutivo essa 
aveva il compito di combattere 
«formalismo, naturalismo, e tutte 
le altre manifestazioni dell’arte 
contemporanea borghese e deca-
dente». (A.M.) n

E in URSS l’arte doveva essere al servizio del Partito

Pausa pranzo sul Donbass di Alexander Dejneka (1899-1969), 
fra i maggiori esponenti della pittura realista sovietica

Chi erano gli espressionisti astratti? Perché la CIA scelse 
proprio loro? E quale influenza ebbe l’Agenzia nella loro 
affermazione? Molti di loro avevano partecipato al federal 
arts Project, un programma sostenuto dal governo durante 
il New Deal di roosevelt, ed erano stati attivisti comunisti



dello stesso Nelson Rockfeller – come 
di gran parte dei membri del consiglio 
direttivo – permettevano una coesio-
ne fra le due istituzioni che non ne-
cessitava né di firme né di atti forma-
li. Durante la guerra Rockfeller guidò 
l’agenzia di intelligence per l’America 
Latina con il compito, tra gli altri, di 
sponsorizzare mostre itineranti di 
pittura americana contemporanea. 
Quando assunse la presidenza del 
MoMA chiamò a coadiuvarlo molti 
degli uomini che avevano collaborato 
sotto la sua direzione durante l’atti-
vità di «agente segreto» intellettuale. 
Il MoMA fu così il reale artefice della 
promozione in Europa della «Scuo-
la di New York», propagandando di 
fatto i contenuti pianificati dalla CIA 
per contrapporsi al lavoro che, nello 
stesso ambito, svolgevano i sovietici. 
Alfred Barr, critico estremamente in-
fluente e direttore del MoMA dal 1929 

Cinquanta, perché venne in contatto 
con opere che avrebbero potuto esse-
re considerate opposte alla sua visio-
ne, realizzate da artisti della vecchia 
sinistra, derivate dal surrealismo 
europeo, ma riconobbe il potenziale 
di quel tipo di arte e la sostenne». A 
spazzare il campo da ogni equivoco 
culturale possibile, l’agente CIA Do-
nald Jameson, anch’egli intervistato 
dalla Saunders, spiega che la scelta 
fu obbligata dalle posizioni stesse di 
Mosca in merito alle cose d’arte: «Ri-
conoscemmo che questo tipo di arte 
non aveva nulla a che fare con il rea-
lismo socialista [...] Mosca era molto 
dura nel denunciare ogni deviazione 
alle sue rigide norme estetiche [...] in 
un modo o nell’altro valeva la pena 
sostenere qualsiasi cosa Mosca cri-
ticasse in modo tanto pesante». A 
parti invertite, insomma, fosse stata 
Mosca schierata sulle posizioni di 

al 1943, mantenendo anche negli 
anni seguenti incarichi direttivi e un 
ufficio nel museo, scrisse chiaramen-
te che «il non conformismo dell’arti-
sta moderno e l’amore della libertà 
non possono essere tollerati in una 
tirannia monolitica, e l’arte moderna 
è uno strumento inutile per la propa-
ganda del dittatore».

Ma perché la CIA scelse proprio Pol-
lock & company per rappresentare 
l’idea di libertà americana? Alla base 
della scelta ci furono davvero con-
siderazioni di ordine culturale? No, 
neanche una. Fu una scelta obbliga-
ta e puramente casuale, determinata 
da motivazioni strettamente poli-
tico-propagandistiche. Nonostante 
nel 1994 il critico Philippe Dodd, 
intervistato dalla Saunders, abbia 
sostenuto che «la CIA fu il miglior 
critico d’arte d’America negli anni 
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Modelli artistici a confronto. A sinistra Donna I di Willem de Kooning (1953), esponente dell’espressionismo astratto; a destra, 
Padrona della strada, ritratto dell’asfaltatrice Vera Petrovoij, del realista sovietico Nikolai Alexeevich Furmankov (1964)

Nel 1994 il critico Philippe Dodd sostenne che «la CIA 
fu il miglior critico d’arte d’America negli anni cinquanta, 
perché venne in contatto con opere considerabili opposte 
alla sua visione, realizzate da artisti della vecchia sinistra, 
ma riconobbe il potenziale di quel tipo di arte»



Kandiskij e dei formalisti, avremmo 
avuto la CIA pronta a sostenere con 
le stesse argomentazioni l’arte di 
pittori americani costretti dalle cir-
costanze a restare al palo; artisti del 
calibro di Ben Shahn, Edward Hop-
per, Jack Levine, Charles Burchfield, 
che a capo di un gruppo di cinquan-
ta pittori avevano stilato nel 1952 
un «Manifesto della realtà» in cui si 
accusava il MoMA per la sua incon-
trastata influenza nel Paese, dedita a 
sacralizzare solo l’arte astratta e non 
oggettiva.

Insomma le scelte della CIA, come 
d’altronde era inevitabile, prescin-
devano completamente ogni valuta-
zione critica di sostanza. Questo con 
buona pace del nostro critico Achille 
Bonito Oliva, che in una svogliata 
recensione di maniera alle rivelazio-
ni della Saunders apparsa tempesti-
vamente su «La Repubblica» del 24 
maggio 2000, ancora si compiaceva 
de «l’inusitata sottigliezza culturale 
della CIA». Resta da stabilire la reale 
influenza che le opere dell’espressio-
nismo astratto ebbero sugli svolgi-
menti successivi della pittura eu-
ropea. Su questo punto il discorso 
dovrebbe prendere una piega spe-
cialistica. Il lavoro svolto dal MoMA 
per rappresentarne gli esiti in Europa 
fu amplificato dallo stretto rapporto 
di collaborazione che il museo – ma 
sarebbe meglio dire la famiglia Rock-
feller – ebbe con Peggy Guggenheim, 
la celebre collezionista d’arte inna-
morata di Venezia. La sua galleria 
newyorkese «Art of this Century» fu 
la prima ad esporre le opere della 
«Scuola di New York», opere che Peg-
gy acquistava per la sua favolosa col-
lezione. Fu invitata a esporre l’intera 
raccolta degli espressionisti astratti 
alla prima Biennale veneziana del 
dopoguerra, nel 1948. Nel 1951 la 
porterà definitivamente nella città 
lagunare, aprendola al pubblico in 
palazzo Venier dei Leoni, che nel frat-
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Una sera De Kooning strillò a Warhol: «Tu hai fatto fuori 
l’arte e la bellezza. Io odio il tuo lavoro». Warhol ricambiava 
il disprezzo e, riferendosi a Pollock, si divertiva a dire: 
«Non capisco perché non sono mai diventato un astrattista, 
con la mia mano tremolante mi sarebbe venuto spontaneo»

tempo aveva acquistato. La scuola di 
New York, per quanto mostrasse esiti 
completamente nuovi nel panorama 
della pittura contemporanea, non re-
cideva i legami con l’arte che l’aveva 
preceduta, né intendeva rappresenta-
re una negazione dell’arte e, in parti-
colare, della pittura. Dall’espressioni-
smo astratto, ad esempio, derivano sì 
e no i nostri pittori informali, quegli 
artisti ancora tutti in dialogo con una 
pittura di contenuti che Francesco 
Arcangeli nel 1954 chiamò «ultimi 
naturalisti». 

È un errore credere che la deriva 
«nullista» presa dall’arte contempo-
ranea internazionale da lì in avanti 
affondi le sue radici nel lavoro di quel 
gruppo di artisti. Va invece spostato 
l’obiettivo verso ciò che di lì a poco, 
con i primi anni Sessanta, segne-
rà la vera svolta di senso per tutta 
l’arte contemporanea: la «perdita 
del centro» profetizzata già nel 1948 
da Hans Sedlmayr. Fu Andy Warhol 
e la sua pop art ad aprire la porta 
alla negazione dell’arte, indicando 
una strada che passa per la «merda 
d’artista» di Piero Manzoni e giunge 
sino a Jeff Koons, Maurizio Cattelan, 
Damien Hirst. E questo lo aveva-
no capito bene già i migliori artisti 
dell’espressionismo astratto, che non 
sopportavano neanche la presen-
za dell’uomo (Warhol) che avrebbe 
presto rappresentato nel mondo la 
vera idea americana dell’arte. Con 
o senza la CIA. Una sera Warhol in-
contrò Willem de Kooning ad una 
festa e provò a salutarlo cordialmen-
te. De Kooning non si trattenne e lo 
strattonò strillandogli: «Tu hai fatto 
fuori l’arte e la bellezza. Io odio il 
tuo lavoro». Dal canto suo Warhol 
ricambiava il disprezzo degli artisti 
espressionisti astratti e, riferendosi a 
Pollock, si divertiva a dire: «Non ca-
pisco perché non sono mai diventato 
un espressionista astratto, con la mia 
mano tremolante mi sarebbe venuto 

spontaneo». È qui, nella pop art e nei 
suoi infiniti derivati, che va cercata 
l’origine della confusione in arte che 
ha negli ultimi decenni ha mescolato 
i valori rendendoli tutti equivalenti. 
Né va dimenticato che gran parte del-
la responsabilità di questa deriva ri-
sieda nell’infingardaggine della criti-
ca, incapace di svolgere il suo lavoro, 
rassegnata – e rassicurata – a curare 
un mero esercizio descrittivo e mai 
valutativo.

È proprio sul piano dei valori che 
andrebbero indagate le distanze che 
separano fra loro i singoli artisti 
dell’espressionismo astratto. Distan-
ze abissali che rendono impossibile 
la formulazione di un nitido giudizio 
complessivo. Basti, a titolo esemplifi-
cativo, distinguere la sola posizione 
di Mark Rothko nelle parole di Gelij 
Koržev. Sorprendenti se si pensa che 
Koržev, classe 1925, è appunto un 
grande pittore del realismo socialista 
sovietico. Un nemico, insomma. In 
una intervista raccolta nel 2011 da 
Zoja Katašinskaja, Koržev racconta, 
in termini che tradiscono un certo im-
barazzo come, entrando pochi anni fa 
alla prima retrospettiva in Russia di 
Rothko, le opere esposte lo abbiano 
colpito profondamente: «è arte astrat-
ta purissima, la tela sembra tutta 
uguale, ma da vicino non c’è modo 
di capire che colore abbia usato. La 
sua pittura è di pennello. Non è una 
colata di vernice. C’è passato un pen-
nello vivo su quelle tele. Capisce? E 
di colpo ho avuto una illuminazione: 
se riesce a trasmetterti dei sentimen-
ti, sentimenti, non elucubrazioni, sia 
chiaro, anche l’astratto ha ragione 
di essere. Sissignori. Personalmente, 
quelle opere mi hanno emozionato». 
Il «nemico», insomma, ha saputo 
rendere l’onore delle armi al migliore 
dei suoi avversari.

Paolo Sidoni 
Antonio Mercadante


